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Prot. n. 2596/C16 Mantova, 03/05/2016 
Altre Istituzioni Scolastiche 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All'Albo 
Mantova (MN) 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto- Realizzazione di ambienti digitali 
Codice Nazionale: 10 .. 8.LA3-FESRPON-L0-2015-296 

Visto 

Vista 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del15 ottobre 2015 "Per la scuola 
-Competenze e ambienti per l1apprendimento" 2014-2020- ASSE II Infrastrutture 
per l'istruzione - obiettivo specifico 10.8 - 11 Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'im1ovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.; 
l'autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/1711 del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il Piano 
Integrato d'Istituto per l'a.s. 2015/2016 "Autorizzazione dei progetti e Impegno 
di spesa", nell'Ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810 
del15/10/2015 definito dai seguenti codici; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 
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€ 1.310,00 € 22.000,00 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rosa Crenwllesi 
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